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Oggetto: gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV2 nel sistema educativo, scolastico e
formativo.

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 4 febbraio 2022 n. 5, con particolare riferimento all’Art. 6, al fine
di garantire percorsi organizzativi coerenti con la normativa nazionale e le Ordinanze del Presidente della
Giunta Regionale si riportano di seguito le indicazioni operative distinte secondo il diverso grado d’istruzione.
Sistema integrato di educazione e di istruzione [0-6 anni]
Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini/alunni presenti nella classe/gruppo, l’attività
educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con utilizzo di FFP2 da parte dei docenti/educatori (fino
al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso accertato COVID-19).
È obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato alla
prima comparsa dei sintomi (e se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).
L’esito negativo del test antigenico autosomministrato è attestato mediante autocertificazione (allegato 1). In
caso di esito positivo, si rimanda al percorso del caso sospetto/confermato con presa in carico da parte del PLS
per la conferma della positività come previsto dalle attuali disposizioni.
Con cinque o più casi accertati nella stessa sezione/gruppo classe, la sezione o gruppo classe sospende le
attività per cinque giorni. La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività
si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
Per i bambini/alunni della sezione/gruppo classe si applica il regime sanitario dell’autosorveglianza con
esclusione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a 6 anni di età; in caso
non possa essere applicata l’autosorveglianza, si applica la quarantena precauzionale di cinque giorni che cessa
con l’esecuzione di un tampone antigenico rapido o molecolare il cui esito negativo è sufficiente per la
riammissione, permane l’obbligo di indossare FFP2 per i successivi 5 giorni, se di età superiore ai 6 anni.
Scuola Primaria
Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: attività didattica in presenza per
tutti, con utilizzo di FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età maggiore di 6 anni fino al 10° giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso accertato COVID-19. E’ obbligatorio effettuare un
test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi (e
se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto). L’esito negativo del test
antigenico autosomministrato è attestato mediante autocertificazione (allegato 1). In caso di esito positivo, si
rimanda al percorso del caso sospetto/confermato con presa in carico da parte del MMG/PLS per la conferma
della positività come previsto dalle attuali disposizioni.
Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,
- per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di 120 giorni o hanno
completato il ciclo vaccinale primario, oppure hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica
prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da
parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al 10°giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto con l’ultimo caso accertato COVID-19.
- per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica
prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da
parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto con l’ultimo caso accertato COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale.
- Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
Per gli alunni presenti in classe si applica il regime dell’autosorveglianza; in caso non possa essere applicata
l’autosorveglianza, si applica la quarantena precauzionale di cinque giorni che cessa con l’esecuzione di un
tampone antigenico rapido o molecolare il cui esito negativo è sufficiente per la riammissione, con l’obbligo
di indossare FFP2 per i successivi 5 giorni.

Scuola Secondaria di primo e secondo grado e Istituti di formazione professionale (IEFP):
Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in
presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e
degli alunni fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso accertato COVID19.
Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,
-

-

-

per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da
meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la
dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al 10° successivo alla data
dell’ultimo contatto con l’ultimo caso accertato COVID-19.
per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica
prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino
al 10° successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso accertato COVID-19, su richiesta di
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati
se maggiorenni.
per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni,

Per gli alunni si applica il regime sanitario dell’autosorveglianza; in caso non possa essere applicata
l’autosorveglianza, si applica la quarantena precauzionale di cinque giorni che cessa con l’esecuzione di un
tampone antigenico rapido o molecolare il cui esito negativo è sufficiente per la riammissione, con l’obbligo
di indossare FFP2 per i successivi 5 giorni.
Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione
professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento rispettivamente del quinto e del
secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del
calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, la condizione sanitaria che consente la
didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la
verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87. L’applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al
conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell’aggiornamento
del decreto di cui al primo periodo.
In caso di soggetto sintomatico per sospetto COVID-19, la famiglia/personale scolastico, qualora non sia
ancora stato eseguito un test validato, contatta il PLS/MMG che carica la richiesta di tampone su POLISS.
Percorso di testing per la diagnosi di infezione da SARS-CoV2
Test previsti - Sistema integrato di educazione [0-6 anni]
Test diagnostici in caso di comparsa di sintomi
a) Il genitore/tutore/legale rappresentante/ragazzo contatta il PLS, che valutato il caso, può:
 Eseguire il test antigenico rapido secondo gli accordi vigenti, oppure
 Inserire su POLISS la richiesta tampone che sarà erogata dalla ASL nelle sue articolazione (i.e. drive
through)
b) In caso di positività al test autosomministrato, presa in carico da parte del PLS per la conferma della
positività previste dalle attuali disposizioni. Il genitore/tutore/legale rappresentante contatta il PLS,
che valutato il caso, può
 Eseguire il test antigenico rapido secondo gli accordi vigenti, oppure



Inserire su POLISS la richiesta tampone che sarà erogata dalla ASL nelle sue articolazione (i.e. drive
through)

Test per la valutazione di fine isolamento
a) Il bambino può eseguire il test presso ASL nelle sue articolazione (i.e. drive through) come indicato
nel provvedimento di isolamento, oppure
b) Il test antigenico rapido può essere eseguito da PLS secondo gli accordi vigenti, oppure
c) Il Genitore, munito di provvedimento di isolamento emesso dalla ASL, può recarsi in Farmacia
In caso non possa essere applicata Autosorveglianza, si applica la quarantena precauzionale di 5 giorni che
cessa con l’esecuzione di un tampone antigenico rapido o molecolare il cui esito negativo è sufficiente per la
riammissione, con l’obbligo di indossare FFP2 per i successivi 5 giorni. Il percorso per la valutazione di fine
quarantena è analogo a quello descritto per la valutazione di fine isolamento soprariportato.
Test previsti - Scuola Primaria e Scuola Secondaria
Test diagnostici in caso comparsa di sintomi - Fino a 4 casi per la primaria e uno per la secondaria
a) Il genitore/tutore/legale rappresentante/ragazzo contatta il MMG/PLS, che valutato il caso, può:
 Eseguire il test antigenico rapido secondo gli accordi vigenti, oppure
 Inserire su POLISS la richiesta tampone che sarà erogata dalla ASL nelle sue articolazione (i.e. drive
through)
b) In caso di positività al test autosomministrato, presa in carico da parte del PLS per la conferma della
positività previste dalle attuali disposizioni. Il genitore/tutore/legale rappresentante contatta il PLS,
che valutato il caso, può
 Eseguire il test antigenico rapido secondo gli accordi vigenti, oppure
 Inserire su POLISS la richiesta tampone che sarà erogata dalla ASL nelle sue articolazione (i.e. drive
through)
Test diagnostici in caso comparsa di sintomi – A partire dal 5° caso in classe per la primaria e due per
la secondaria
Il MMG/PLS, contattato da genitore/tutore/legale rappresentante/ragazzo, valutato il caso, può eseguire il test
secondo gli accordi vigenti ovvero prescrivere tampone rapido riconosciuto UE per COVID19 su ricetta
dematerializzata a carico SSN. La prescrizione sarà accessibile nel Sistema SAR/SAC, visibile da ASL e
Farmacie e con possibilità di invio SMS ai genitori/interessato.
I genitori, muniti della prescrizione medica, si possono recare presso gli Enti/Aziende del SSR e gli Erogatori
riportati nelle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale N. 1/2022 e N. 2/2022 per l’esecuzione del
tampone.
Test per la valutazione di fine isolamento:
a) Il bambino/ragazzo può eseguire il test presso ASL nelle sue articolazione (i.e. drive through) come
indicato nel provvedimento di isolamento, oppure
b) Il test antigenico rapido può essere eseguito da PLS/MMG secondo gli accordi vigenti, oppure
c) Il Genitore, munito di provvedimento di isolamento emesso dalla ASL, può recarsi in Farmacia
In caso non possa essere applicata Autosorveglianza, si applica la quarantena precauzionale di 5 giorni che
cessa con l’esecuzione di un tampone antigenico rapido o molecolare il cui esito negativo è sufficiente per la
riammissione, con l’obbligo di indossare FFP2 per i successivi 5 giorni. Il percorso per la valutazione di fine
quarantena è analogo a quello descritto per la valutazione di fine isolamento soprariportato.

Direttore Generale
Dipartimento Salute Servizi Sociali
Dott. Francesco Quaglia
FRANCESCO QUAGLIA
11.02.2022 12:05:52
GMT+00:00

Vice Direttore Generale
Formazione e Istruzione
Dott. Michele Scarrone

Direttore Generale
Azienda Ligure Sanitaria
Proff. Filippo Ansaldi
FILIPPO
ANSALDI
11.02
.2022
13:54:16
UTC

